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A tutto il personale Docente e ATA in servizio
Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 10 dicembre
2018.
Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha indetto lo sciopero nazionale per il 10 dicembre 2018
per tutto il personale docente ed Ata a tempo indeterminato e determinato.
Il personale che intende partecipare allo sciopero di cui all’oggetto è invitato ad indicare con un sì o un no,
in corrispondenza del proprio nominativo nell’elenco che sarà predisposto dai responsabili di plesso, la
propria volontà di adesione o meno (tale adesione è prettamente volontaria).
In ogni caso il personale è obbligato a firmare la circolare per presa visione.
Il personale in orario che non intende partecipare allo sciopero, dovrà presentarsi in Istituto entro le 8:15 del
10/12/2018 e firmare il foglio di presenza appositamente predisposto presso la propria sede di servizio, come
previsto dalla normativa vigente, tranne i docenti che hanno la giornata libera e i docenti che hanno
comunicato l’adesione o meno allo sciopero.
Il personale in orario che risulterà assente alle 8:15 del 10/12/2018 e che non ha dato comunicazione di
adesione o meno allo sciopero verrà considerato scioperante.
Il giorno dello sciopero il docente coordinatore di plesso comunicherà in segreteria, entro le ore 10:00, i
nominativi dei docenti e del personale ATA che sono astenuti dal lavoro per poter permettere all’ufficio la
trasmissione dei dati al MIUR, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 34463 del
31.10.2017.
Il Dirigente Scolastico
Reggente
Prof. Claudio Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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